Informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
per l’istituzione e la tenuta del Relevant Information List (c.d. RIL) e del Registro Insider
(Rev. 01 del 11/1/2021)
Chi siamo e dati del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data protection officer c.d.
DPO)
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (nel prosieguo solo il Titolare), con sede legale in Firenze, Via Baccio
da Montelupo n. 52, (partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n.
04855090488) è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali.
Mediante policy e protocolli aziendali, il Titolare tutela il diritto alla riservatezza, garantisce la
protezione dei dati personali da violazioni e attribuisce, all’interessato, la facoltà di esercitare i diritti
riconosciuti dalla normativa.
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato per formulare
istanze o domande inerenti alle policy ed ai protocolli o relative al trattamento dei dati personali:
l’indirizzo email è dpo@aliaserviziambientali.it, oppure è possibile scrivere alla sede legale
aziendale.
Base giuridica e finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità:
•

per adempiere ad obblighi di legge e, in particolare, per ottemperare al Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, come modificato (il “TUF”), al Regolamento di esecuzione (UE)
n.1055/2016 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, alla Direttiva (UE) n. 57/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2016 (la “Direttiva
MAD II”) ed al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione Europea del
10 marzo 2016 (il “Regolamento 347/2016”);

•

per la tenuta del Registro insider e del RIL secondo la normativa richiamata ed in ossequio
alla procedura aziendale resa nota sul sito istituzionale;
• per ottemperare a richieste dell’Autorità Giudiziaria e per l’esercizio dei diritti in sede
giudiziaria.
Ogni trattamento che non risponde a tali finalità sarà sottoposto al tuo preventivo consenso.
Interessati e categorie di dati trattati
Il Titolare tratta dati personali di amministratori, sindaci, dirigenti, nonché tutti i dipendenti e
collaboratori che, operando a qualunque titolo per conto o nell’interesse di Alia Servizi Ambientali
S.p.A. e/o delle proprie Società Controllate, vengano a conoscenza, nello svolgimento dei compiti o

degli incarichi assegnati, di informazioni rilevanti suscettibili di divenire o già divenute privilegiate
(ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito).
Il titolare raccoglie e/o riceve i seguenti dati personali:
- nome e cognome;
- codice fiscale, luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza e domicilio;
- numero di telefono fisso e/o mobile personale e aziendale;
- indirizzo di posta elettronica;
- altre informazioni inerenti al rapporto intrattenuto con il Titolare.
Destinatari dei dati
La comunicazione dei dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi, per rispondere a
determinati obblighi di legge.
Pertanto, i dati personali potranno essere comunicati:
- a dipendenti della società, collaboratori e soci del Titolare, quali incaricati del trattamento o
Responsabili esterni, per adempiere agli obblighi di legge richiamati fra le finalità;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo tecnici addetti all’assistenza hardware e
software, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili del trattamento.
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso supporti cartacei e mezzi e strumenti elettronici,
messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e
formati. Gli archivi cartacei e elettronici, in cui sono conservati dati personali, sono protetti
mediante misure organizzative e tecniche efficaci ed adeguate per limitare il rischio di violazioni.
Detti archivi sono collocati nello spazio economico europeo (SEE).
Che cosa succede se non fornisci il consenso
Il mancato conferimento dei dati personali comporta, per il Titolare, l’impossibilità di adempiere ad
un obbligo di legge, di conseguenza, non è possibile opporsi al trattamento. Parimenti, l’inesattezza
o l’incompletezza dei dati può comportare la non corretta gestione del rapporto.

Per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per un periodo pari a cinque anni decorrenti
dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento del Registro
Insider, salvo diverso termine correlato a contestazioni o controversie. Nel qual caso i dati personali,
ma solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo richiesto per il loro
perseguimento.
Quali sono i tuoi diritti
In ogni momento e a titolo gratuito, senza formalità particolari, puoi:
-

ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;

-

accedere ai tuoi dati personali, per conoscere le finalità e gli scopi del trattamento, i
soggetti destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utili per determinarlo;

-

aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;

-

cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare,
venute meno le finalità del trattamento, al ricorrere delle condizioni di legge e salvo non
sussista altro motivo per il trattamento ugualmente legittimo;

-

limitare il trattamento, ad esempio qualora sia contestata l’esattezza dei dati personali;

-

opporti al trattamento ed ottenere, ove ne ricorrano le condizioni, la portabilità dei dati.

Il Titolare dovrà procedere senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità
e del numero delle richieste ricevute, previa motivazione.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare,
all’indirizzo referente.privacy@aliaserviziambientali.it.
A chi puoi proporre reclamo
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo
all’autorità di controllo competente, ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi
poteri dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta
la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente, mediante mezzi
congrui, previo consenso se necessario.

